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Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione:  

 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 16 LOTTI, PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE E DISPOSITIVI MEDICI, NONCHÉ DI ULTERIORI PRODOTTI 
E SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEI CONTAGI DA VIRUS COVID-19, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI 
ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI. 
AGGIUDICAZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 492.179,40 (IVA ESCLUSA) 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 16 LOTTI, PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI MEDICI, NONCHÉ 
DI ULTERIORI PRODOTTI E SERVIZI CORRELATI 
ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEI 
CONTAGI DA VIRUS COVID-19, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE 
DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI. 
AGGIUDICAZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 492.179,40 (IVA 
ESCLUSA) 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 782 del 
15/07/2020 è stata assunta determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di 
dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici, nonché di ulteriori prodotti e 
servizi correlati all'attività di contrasto alla diffusione dei contagi da virus COVID-19, 
mediante stipulazione di accordi quadro con più Operatori economici, per un valore a 
base di gara di € 1.459.710,00 (IVA esclusa), ed è stata conseguentemente indetta 
procedura aperta comunitaria, suddivisa in n. 16 Lotti ad aggiudicazione separata, con 
contestuale approvazione degli atti di gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato come segue: 

- sulla piattaforma SINTEL il 15/07/2020 (ID 126751373); 

- sul sito aziendale, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 15/07/2020; 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in forma integrale, il 20/07/2020; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in forma sintetica, il 22/07/2020; 

- per estratto, sui quotidiani nazionali:  

- Italia Oggi, il 28/07/2020, 

- Gazzetta Aste e Appalti, il 28/07/2020,  

- per estratto, sui quotidiani locali: 

- Eco di Biella, il 27/07/2020, 

- La Stampa ed. Biella, il 28/07/2020; 
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- sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, il 28/07/2020;  

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 856 del 
10/08/2020 è stato approvato il testo dei chiarimenti ed errata corrige forniti dal RUP nel 
corso della procedura; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 859 
dell’11/08/2020 sono stati designati i componenti del seggio di gara; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 923 del 
02/09/2020 sono state approvate le ammissioni e le esclusioni disposte dal RUP, da cui 
risulta, fra l’altro, che i seguenti Operatori economici sono stati ammessi con riserva: 

1 3.M.C. S.p.A. 
2 BETATEX S.P.A.  
3 Cam Hospital S.r.l.  
4 Canepa & Campi S.r.l.  
5 CISA Production S.r.l.  
6 Confezioni Cristina di Marchiotto Cristina  
7 D.D.E. DYNAMIC DEVICES EUROPE S.R.L.  
8 DARA TESSILE S.a.s. di AMORUSO ROBERTO & C.  
9 Dealfa Srl  
10 DESA S.r.l.  
11 EMERGO SRL  
12 FC FOTOFORNITURE s.r.l.  
13 FISIOSVILUPPI SRL  
14 G.M FASHION GROUP SRL  
15 Gardhen Bilance S.r.l.  
16 GDA srl  
17 GRAFICHE NARDIN SNC DI ITALO E MAURO NARDIN & C.  
18 INDUSTRIE SOFFIO  
19 Kos Biomedica S.r.l.  
20 MABE S.r.l.  
21 MASCIA BRUNELLI S.p.A.  
22 Medheca Trade S.r.l.  
23 MEDICAL GROUP S.r.l.  
24 Mehos S.r.l.  
25 MIMMA MODA S.A.S.  
26 MYO S.p.A.  
27 NIAS S.r.l. s.u.  
28 Pro.Lab.S.r.l.  
29 SERVIMED S.r.l.  
30 SINI-MEDIK Niederreiter GmbH
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- con il medesimo provvedimento è stato individuato il gruppo di esperti per la valutazione 
di rispondenza dei prodotti/servizi offerti alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato; 

- ai fini dell’individuazione dei sottoscrittori degli accordi quadro, in numero massimo di 5 
per ciascun Lotto, gli atti di gara prevedono il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. b, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- in data 03/09/2020, come risulta dal relativo verbale n. 3 (Allegato n. 1), il Seggio di gara 
ha proceduto all’apertura della documentazione tecnica presentata dagli Operatori 
economici concorrenti; 

- in data 07/09/2020 la documentazione tecnica è stata trasmessa al gruppo di esperti 
sopra indicato per le attività di competenza; 

- come risulta dal verbale n. 4 del 29/09/2020 (Allegato n. 2): 

- il RUP ha riammesso alla procedura la Ditta Antinfortunistica Gallo S.r.l., esclusa con 
la citata determinazione dirigenziale n. 923/2020, dopo aver preso atto delle 
motivazioni addotte da quest’ultima con nota del 04/09/2020, contenente richiesta di 
annullamento in autotutela dell’esclusione; 

- dopo aver preso atto degli esiti delle procedure di soccorso istruttorio attivate ai sensi 
dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016, il RUP ha disposto di sciogliere le riserve riguardo agli 
Operatori economici per cui erano state espresse, confermandone l’ammissione alla 
procedura, ad eccezione della Ditta D.D.E. DYNAMIC DEVICES EUROPE S.r.l., di 
cui ha disposto l’esclusione per non aver risposto alla procedura di soccorso 
istruttorio; 

- come risulta dal verbale n. 5 del 14/12/2020 (Allegato n. 3):  

- il RUP ha disposto l’esclusione degli Operatori economici i cui prodotti offerti, in 
seguito alla verifica di idoneità tecnica da parte del gruppo di esperti, sono risultati 
carenti di una o più caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione dal 
Capitolato speciale di gara; 

- si è dato atto che per i seguenti Lotti nessuna offerta presentata risulta tecnicamente 
idonea: 

- Lotto 7 (Schermi di protezione) 

- Lotto 8 (Copricapi monouso con elastico alla nuca) 

- Lotto 9 (Calzari) 

- si è proceduto all’apertura delle offerte economiche dei restanti Lotti, da cui risultano 
le seguenti graduatorie: 

Lotto 1 (Copricapi monouso con mantellina) – CIG 8360816B9E 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Antinfortunistica Gallo srl  € 0,44   € 22.176,00  
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Lotto 2 (Tute di protezione monouso) – CIG 83608496DB 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 SERVIMED SRL  € 5,5000   € 46.200,00  
2 Capri  € 7,5000   € 63.000,00  
3 CO.DI.SAN. S.p.A.  € 8,2000   € 68.880,00  
4 Confezioni Cristina di 

Marchiotto Cristina 
 € 8,8500   € 74.340,00  

5 ST PROTECT  € 8,9000   € 74.760,00  
6 Antinfortunistica Gallo srl  € 8,9700   € 75.348,00  
7 MVP Srl  € 9,9000   € 83.160,00  
8 DARA TESSILE SAS DI 

AMORUSO ROBERTO & C, 
 € 11,9000   € 99.960,00  

9 G.A.P. SRL  € 12,0000   € 100.800,00  
10 GERHO' S.p.A.  € 12,0000   € 100.800,00  
11 SIVIMA S.r.l.  € 12,5000   € 105.000,00  
12 CEA SPA  € 12,9500   € 108.780,00  
13 Device & Tech srl  € 12,9900   € 109.116,00  

Lotto 3 (Mascherine chirurgiche con elastici) – CIG 83608832EB 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Pro.Lab.srl  € 0,08900   € 85.440,00000  
2 GDA srl  € 0,09899   € 95.030,40000  
3 mehos srl  € 0,10300   € 98.880,00000  
4 CISA Production S.r.l.  € 0,10600   € 101.760,00000  
5 GIELLE s.r.l.  € 0,11395   € 109.392,00000  
6 Benefis s.r.l.  € 0,11800   € 113.280,00000  
7 G.M FASHION GROUP SRL  € 0,12000   € 115.200,00000  
8 SERVIMED SRL  € 0,14200   € 136.320,00000  
9 Canepa & Campi Srl  € 0,14500   € 139.200,00000  
10 La Casalinda Srl  € 0,16800   € 161.280,00000  
11 Carlo Erba Reagents S.r.l.  € 0,17000   € 163.200,00000  
12 MEDICAL GROUP S.R.L.  € 0,17000   € 163.200,00000  
13 3.M.C.  € 0,17900   € 171.840,00000  
14 Ok Informatica srl  € 0,18000   € 172.800,00000  
15 MABE SRL  € 0,18000   € 172.800,00000  
16 Capri  € 0,18000   € 172.800,00000  
17 Gardhen Bilance S.r.l.  € 0,19000   € 182.400,00000  
18 ST PROTECT  € 0,19000   € 182.400,00000  
19 INDUSTRIE SOFFIO  € 0,19600   € 188.160,00000  
20 CO.DI.SAN. S.p.A.  € 0,22000   € 211.200,00000  
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Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

21 BIOH FILTRAZIONE SRL  € 0,23000   € 220.800,00000  
22 GERHO' S.p.A.  € 0,24140   € 231.744,00000  
23 Kos Biomedica S.r.l.  € 0,24600   € 236.160,00000  
24 SIVIMA S.r.l.  € 0,25000   € 240.000,00000  
25 TAU MEDICA S.R.L.  € 0,28500   € 273.600,00000  

26 
Medline International Italy 
S.r.l. Unipersonale  € 0,28600   € 274.560,00000  

27 KASTER S.R.L.  € 0,29000   € 278.400,00000  
28 Ristogest S.r.l.  € 0,29500   € 283.200,00000  
29 Dealfa Srl  € 0,29900   € 287.040,00000  
30 NIAS S.r.l.  € 0,31000   € 297.600,00000  
31 Antinfortunistica Gallo srl  € 0,33000   € 316.800,00000  
32 MASCIA BRUNELLI S.P.A.  € 0,40000   € 384.000,00000  

33 
PIRINOLI ENRICO & C. 
S.R.L.  € 0,50000   € 480.000,00000  

Lotto 4 - Mascherine FFP2 (senza valvola) – CIG 8360910931 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Ditta Individuale di Pizzocri 
Nicolò  € 0,49799   € 89.638,20  

2 CISA Production S.r.l.  € 0,57400   € 103.320,00  
3 GDA srl  € 0,66980   € 120.564,00  
4 MEDICAL GROUP S.R.L.  € 0,78000   € 140.400,00  
5 Ok Informatica srl  € 0,79500   € 143.100,00  
6 mehos srl  € 0,81570   € 146.826,00  
7 MABE SRL  € 0,88800   € 159.840,00  
8 ST PROTECT  € 0,90000   € 162.000,00  
9 DESA S.R.L.  € 0,93700   € 168.660,00  

10 SINI-MEDIK Niederreiter 
GmbH  € 0,94000   € 169.200,00  

11 Canepa & Campi Srl  € 0,95000   € 171.000,00  
12 SERVIMED SRL  € 0,99000   € 178.200,00  
13 Antinfortunistica Gallo srl  € 1,14000   € 205.200,00  
14 FIAB SPA  € 1,15000   € 207.000,00  
15 FISIOSVILUPPI SRL  € 1,21870   € 219.366,00  
16 G.B.S. INSTRUMENTS S.r.l.  € 1,30000   € 234.000,00  
17 Capri  € 1,30000   € 234.000,00  
18 MYO SPA  € 1,37000   € 246.600,00  
19 KASTER S.R.L.  € 1,38000   € 248.400,00  
20 BIOH FILTRAZIONE SRL  € 1,38000   € 248.400,00  
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Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

21 GERHO' S.p.A.  € 1,40000   € 252.000,00  
22 Ristogest S.r.l.  € 1,74500   € 314.100,00  
23 G.B. Wall srl  € 1,79000   € 322.200,00  

Lotto 5 (Mascherine FFP3 con valvola) – CIG 83609233ED 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Antinfortunistica Gallo S.r.l.  € 2,15000   € 51.600,00000  
2 Ditta Individuale di Pizzocri 

Nicolò 
 € 2,57999   € 61.919,76000  

3 Ok Informatica srl  € 2,68500   € 64.440,00000  
4 KASTER S.R.L.  € 2,80000   € 67.200,00000  

Lotto 6 (Occhiali di protezione) – CIG 8360937F77 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Medline International Italy 
S.r.l. Unipersonale  € 2,20000   € 11.880,00000 

Lotto 11 (Mascherine chirurgiche con lacci) – CIG 8367604D40 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 CISA Production S.r.l.  € 0,10600   € 9.031,20000  
2 GDA srl  € 0,11998   € 10.222,29600  
3 FIAB SPA  € 0,17900   € 15.250,80000  
4 Benefis s.r.l.  € 0,21800   € 18.573,60000  

Lotto 12 (Mascherine chirurgiche con lacci ipoallergeniche) – CIG 8367605E13 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 CISA Production S.r.l.  € 0,10600   € 318,00000  
2 GDA srl  € 0,11998   € 359,94000  
3 Benefis S.r.l.  € 0,21800   € 654,00000  

Lotto 13 (Camice monouso in TNT idrorepellente non sterile) – CIG 836771158F 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Benefis s.r.l.  € 0,67000   € 24.120,00000  
2 G.B.S. INSTRUMENTS S.r.l.  € 1,89000   € 68.040,00000  
3 SINI-MEDIK Niederreiter 

GmbH 
 € 1,92000   € 69.120,00000  
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Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

4 MEDICAL SUD S.R.L.  € 1,95000   € 70.200,00000  
5 Capri  € 1,99000   € 71.640,00000  
6 CLEAN ENERGY SRL  € 2,00000   € 72.000,00000  

Lotto 14 (Divise monouso in TNT non sterili) – CIG 8367614583 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Cam Hospital s.r.l.  € 3,15000   € 136.080,00000  
2 Benefis s.r.l.  € 3,18000   € 137.376,00000  
3 CO.DI.SAN. S.p.A.  € 3,30000   € 142.560,00000  
4 Fe.ma S.r.l.  € 3,58000   € 154.656,00000  
5 CISA Production S.r.l.  € 4,20000   € 181.440,00000  
6 DARA TESSILE SAS DI 

AMORUSO ROBERTO & C 
 € 4,30000   € 185.760,00000  

Lotto 15 (Copricapi monouso con lacci) – CIG 8367626F67 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 3.M.C. S.p.A.  € 0,30000   € 10.800,00000  

Lotto 16 (Copricapi monouso con elastico circolare) – CIG 836763245E 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 3.M.C. S.p.A.  € 0,08000   € 4.896,00000  

- sono state escluse le offerte economiche dei seguenti Operatori economici in quanto 
superiori alla base d’asta, come disposto dall’art. 16 del Disciplinare di gara: 

- Lotto 13 (Camice monouso in TNT idrorepellente non sterile): 

- SIVIMA S.r.l.;  

- Lotto 16 (Copricapi monouso con elastico circolare): 

- CLEAN ENERGY SRL 

- SIVIMA S.r.l. 

- come risulta dal verbale n. 6 del 18/12/2020 (Allegato n. 4), il RUP di gara, preso atto 
delle spiegazioni fornite, conferma le graduatorie sopra riportate e propone 
conseguentemente l’aggiudicazione degli accordi quadro a favore dei primi 5 concorrenti 
– ove presenti – di ciascuna graduatoria, come disposto dall’art. 23 del Disciplinare di 
gara; 

CONSIDERATO che, in considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, è previsto dagli atti 
di gara che l’Amministrazione aggiudicatrice approvi la proposta di aggiudicazione disponendo 
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di effettuare le verifiche dei requisiti relativi alla partecipazione alla procedura, come 
autocertificati dagli operatori economici aggiudicatari in sede di presentazione delle offerte, con 
le modalità previste per i casi di somma urgenza (art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016); 

RITENUTO: 

- di prendere atto ed approvare le operazioni di gara svolte e, nello specifico, i seguenti 
verbali: 

- verbale n. 3 del 03/09/2020 (Allegato n. 1) di apertura documentazione tecnica, 

- verbale n. 4 del 29/09/2020 (Allegato n. 2), di presa d’atto degli esiti delle procedure di 
soccorso istruttorio; 

- verbale n. 5 del 14/12/2020 (Allegato n. 3), di apertura delle offerte economiche; 

- verbale n. 6 del 18/12/2020 (Allegato n. 4), di verifica sull’anomalia delle offerte; 

- di prendere atto che per il Lotto n. 10 (Servizio di trasporto in urgenza di campioni sanitari e 
materiale vario) – CIG 836104154D non è stata presentata alcuna offerta; 

- di dare atto che per i seguenti Lotti non risulta presentata alcuna offerta tecnicamente 
idonea: 

- Lotto 7 (Schermi di protezione) – CIG 8360944541, 

- Lotto 8 (Copricapi monouso con elastico alla nuca) – CIG 8360960276, 

- Lotto 9 (Calzari) – CIG 8360970AB4; 

- di aggiudicare gli accordi quadro, per i restanti Lotti, a favore dei primi 5 concorrenti – ove 
presenti – di ciascuna graduatoria; 

VISTI: 

- l’art. 54 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- l’art. 8 D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 11/09/2020, n. 
120; 

- il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di 
fornitura di beni e servizi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 
31/05/2017; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21/12/2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) di prendere atto ed approvare – per le motivazioni esposte in premessa, che qui si 
intendono integralmente richiamate – le operazioni di gara svolte relativamente alla 
procedura aperta comunitaria per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione 

Determinazione n. 1326 in data 21/12/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

individuale e dispositivi medici, nonché di ulteriori prodotti e servizi correlati all'attività di 
contrasto alla diffusione dei contagi da virus COVID-19, mediante stipulazione di accordi 
quadro con più Operatori economici, indetta con determinazione del Direttore della S.C. 
Amministrazione e Controllo n. 782 del 15/07/2020, e, nello specifico, di prendere atto e 
approvare i seguenti verbali, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale: 

- verbale n. 3 del 03/09/2020 (Allegato n. 1) di apertura documentazione tecnica, 

- verbale n. 4 del 29/09/2020 (Allegato n. 2), di presa d’atto degli esiti delle procedure di 
soccorso istruttorio;  

- verbale n. 5 del 14/12/2020 (Allegato n. 3), di apertura delle offerte economiche; 

- verbale n. 6 del 18/12/2020 (Allegato n. 4), di verifica sull’anomalia delle offerte; 

2) di prendere atto che per il Lotto n. 10 (Servizio di trasporto in urgenza di campioni sanitari e 
materiale vario) – CIG 836104154D non è stata presentata alcuna offerta; 

3) di dare atto che per i seguenti Lotti non risulta presentata alcuna offerta tecnicamente 
idonea: 

- Lotto 7 (Schermi di protezione) – CIG 8360944541, 

- Lotto 8 (Copricapi monouso con elastico alla nuca) – CIG 8360960276, 

- Lotto 9 (Calzari) – CIG 8360970AB4; 

4) di aggiudicare gli accordi quadro, per i restanti Lotti, a favore dei primi 5 concorrenti – ove 
presenti – di ciascuna graduatoria, di seguito elencati: 

- Lotto 1 (Copricapi monouso con mantellina) – CIG 8360816B9E 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Antinfortunistica Gallo srl  € 0,44   € 22.176,00  

 

- Lotto 2 (Tute di protezione monouso) – CIG 83608496DB 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 SERVIMED SRL  € 5,5000   € 46.200,00  
2 Capri  € 7,5000   € 63.000,00  
3 CO.DI.SAN. S.p.A.  € 8,2000   € 68.880,00  
4 Confezioni Cristina di 

Marchiotto Cristina 
 € 8,8500   € 74.340,00  

5 ST PROTECT  € 8,9000   € 74.760,00  

- Lotto 3 (Mascherine chirurgiche con elastici) – CIG 83608832EB 
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Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Pro.Lab.srl  € 0,08900   € 85.440,00000  
2 GDA srl  € 0,09899   € 95.030,40000  
3 mehos srl  € 0,10300   € 98.880,00000  
4 CISA Production S.r.l.  € 0,10600   € 101.760,00000  
5 GIELLE s.r.l.  € 0,11395   € 109.392,00000  

- Lotto 4 - Mascherine FFP2 (senza valvola) – CIG 8360910931 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Ditta Individuale di Pizzocri 
Nicolò  € 0,49799   € 89.638,20  

2 CISA Production S.r.l.  € 0,57400   € 103.320,00  
3 GDA srl  € 0,66980   € 120.564,00  
4 MEDICAL GROUP S.R.L.  € 0,78000   € 140.400,00  
5 Ok Informatica srl  € 0,79500   € 143.100,00  

- Lotto 5 (Mascherine FFP3 con valvola) – CIG 83609233ED 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Antinfortunistica Gallo S.r.l.  € 2,15000   € 51.600,00000  
2 Ditta Individuale di Pizzocri 

Nicolò 
 € 2,57999   € 61.919,76000  

3 Ok Informatica srl  € 2,68500   € 64.440,00000  
4 KASTER S.R.L.  € 2,80000   € 67.200,00000  

- Lotto 6 (Occhiali di protezione) – CIG 8360937F77 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Medline International Italy 
S.r.l. Unipersonale  € 2,20000   € 11.880,00000 

- Lotto 11 (Mascherine chirurgiche con lacci) – CIG 8367604D40 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 CISA Production S.r.l.  € 0,10600   € 9.031,20000  
2 GDA srl  € 0,11998   € 10.222,29600  
3 FIAB SPA  € 0,17900   € 15.250,80000  
4 Benefis s.r.l.  € 0,21800   € 18.573,60000  

- Lotto 12 (Mascherine chirurgiche con lacci ipoallergeniche) – CIG 8367605E13 
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Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 CISA Production S.r.l.  € 0,10600   € 318,00000  
2 GDA srl  € 0,11998   € 359,94000  
3 Benefis S.r.l.  € 0,21800   € 654,00000  

- Lotto 13 (Camice monouso in TNT idrorepellente non sterile) – CIG 836771158F 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Benefis s.r.l.  € 0,67000   € 24.120,00000  
2 G.B.S. INSTRUMENTS S.r.l.  € 1,89000   € 68.040,00000  
3 SINI-MEDIK Niederreiter 

GmbH 
 € 1,92000   € 69.120,00000  

4 MEDICAL SUD S.R.L.  € 1,95000   € 70.200,00000  
5 Capri  € 1,99000   € 71.640,00000  

- Lotto 14 (Divise monouso in TNT non sterili) – CIG 8367614583 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 Cam Hospital s.r.l.  € 3,15000   € 136.080,00000  
2 Benefis s.r.l.  € 3,18000   € 137.376,00000  
3 CO.DI.SAN. S.p.A.  € 3,30000   € 142.560,00000  
4 Fe.ma S.r.l.  € 3,58000   € 154.656,00000  
5 CISA Production S.r.l.  € 4,20000   € 181.440,00000  

- Lotto 15 (Copricapi monouso con lacci) – CIG 8367626F67 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 3.M.C. S.p.A.  € 0,30000   € 10.800,00000  

- Lotto 16 (Copricapi monouso con elastico circolare) – CIG 836763245E 

Progr. Ditta Prezzo unitario 
offerto 

Offerta economica 
complessiva 

1 3.M.C. S.p.A.  € 0,08000   € 4.896,00000  

5) di dare atto che ai suddetti accordi quadro si applicano le condizioni contrattuali fissate dagli 
atti di gara, di seguito riassunte: 

- durata: 1 anno decorrente dalla data di efficacia dell’aggiudicazione; 

- esecuzione: gli operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro si impegnano a 
dare esecuzione alle prestazioni derivanti dai relativi appalti specifici in via d’urgenza ex 
art. 32 comma 8, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della 
formalizzazione dell’accordo quadro stesso, a semplice richiesta dell’ASL BI; 
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- stipulazione dell’accordo quadro: mediante scrittura privata, successivamente all’avvio 
dell’esecuzione in via di urgenza; 

- aggiudicazione degli appalti specifici: 

- individuazione degli aggiudicatari: mediante riapertura del confronto competitivo; 

- definizione del prezzo: attraverso richiesta di offerta migliorativa sul prezzo proposto 
in sede di gara; 

- quantità ordinabile: fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito per il Lotto 
considerato; 

- stipulazione del contratto: il contratto si intende concluso attraverso l’emissione di 
ordinativi di fornitura; 

- fatturazione: sulla base degli ordinativi emessi dall’ASL BI; 

- pagamento: secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con 
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, 
per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. A tal proposito, per quanto 
concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi del contratto” si precisa essa corrisponde alla verifica di conformità in corso di 
esecuzione, che sarà effettuata dal DEC (o suo delegato) entro il termine massimo di 
30 giorni dal ricevimento di ogni fattura, secondo le indicazioni dell’art. 102 D.Lgs. 
50/2016; 

- penali: secondo quanto disposto dall’art. 12 del Capitolato speciale di gara;  

6) di dare atto che: 

- in considerazione dell’estrema urgenza della fornitura derivante dalla pandemia in corso, 
le verifiche dei requisiti relativi alla partecipazione alla procedura, come autocertificati 
dagli operatori economici aggiudicatari in sede di presentazione delle offerte, saranno 
effettuate con le modalità previste per i casi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e che, in caso negativo; 

- in caso di esito negativo delle predette verifiche, l’ASL BI procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, all’incameramento della garanzia 
provvisoria e allo scorrimento della graduatoria al fine di sostituire l’aggiudicatario 
decaduto; 

7) di dare infine atto che – come previsto negli atti di gara – l’ASL BI affiderà appalti specifici 
sulla base degli accordi quadro in parola solamente qualora non siano disponibili strumenti 
di acquisto di cui la medesima è obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e 
regionale vigente, oppure, se tali strumenti sono disponibili, qualora i relativi fornitori non 
siano temporaneamente in grado di adempiere alle obbligazioni assunte e vi sia l’urgenza di 
provvedere; 

8) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 539.465,44 (= 
fino al 31/12/2020: € 21.340,00, IVA esente ex art. 124 D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in 
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legge dalla L. 17/07/2020, n. 77; dal 01/01/2021: € 470.839,40 + IVA 5%), ai seguenti conti 
economici del budget finanziario assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo per i 
relativi anni di competenza: 

ANNO 2020  

03.10.01.11 materiale sanitario – dispositivi medici € 11.340,00  

03.10.01.43 altri beni e prodotti sanitari € 9.850,00  

ANNO 2021 

03.10.01.11 materiale sanitario – dispositivi medici € 268.115,17  

03.10.01.43 altri beni e prodotti sanitari € 250.175,27  

9) di individuare nel Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti il Direttore dell’esecuzione 
del contratto, ai sensi di legge; 

10) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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